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Come riorganizzare il

PERCORSO NASCITA
per una gestione sicura e appropriata
dell’EVENTO PARTO e dell’EMERGENZA

Il convegno nazionale

per capire come

Riorganizzarsi in previsione

dell’applicazione del piano di riordino

dei punti nascita

Gestire il percorso della nascita assistita

in autonomia dall’ostetrica

Organizzarsi per la risposta alle emergenze

Progettare il percorso sicurezza

per la sala parto

Migliorare e ottimizzare l’organizzazione

con il territorio

Prendere spunto dai modelli europei

di eccellenza

Impostare e comprendere gli indicatori

di performance del percorso 

Integrare e gestire efficientemente l’équipe

E inoltre, workshop di approfondimento

Come organizzare
il TRASPORTO in UTERO
per una gestione efficiente
ed economicamente sostenibile
Giovedì 30 maggio 2013

Un’intensa giornata di benchmark

per conoscere e approfondire 

i più interessanti progetti sostenuti da indicatori

di performance e di qualità

Con il patrocinio di

12 CREDITI ECM

17 innovative best practice

C. Benedetto, Dir. Ginecologia e Ostetricia P. O. Ostetrico

Ginecologico S’ Anna di Torino e Presidente - EBCOG

G. Bricchi, Resp. Percorso Nascita Ospedale di Savigliano -

A.S.L. CN1

M. Busacca, Primario Ginecologia Ospedale Macedonio Melloni

F. Camandona, Dip. Ostetricia e Ginecologia

Ospedali Galliera di Genova

M. E. Coccia, Dip. Ginecologia e Ostetricia

A.O.U. Careggi di Firenze

E. Del Bo, Coord. Corso Laurea Ostetricia

Università degli Studi di Pavia

S. Felis, Dip. Ginecologia e OstetriciaUniversità di Genova

E. Ferrazzi, Dir. Ostetricia e Ginecologia

Ospedale Buzzi di Milano

M. Ghilardi, Ostetrica Ospedali Riuniti di Bergamo

E. Iurlaro, U.O. Ginecologia e Ostetricia Clinica Mangiagalli

A. M. Marconi, Dir. Ostetricia e Ginecologia

A.O. San Paolo di Milano

A. Marra, S.C. Pediatria-TIN Ospedale Santa Croce di Moncalieri

V. Meregalli, Resp. Sala Parto Presidio Ospedaliero

di Carate Brianza

P. Montironi, Dir. Ginecologia e Ostetricia Ospedale Santa

Croce di Moncalieri

E. Pacella, Dip. Ostetricia e Ginecologia Università di Genova

A. Ragusa, Resp. Sala Parto A.O. Ospedale Niguarda di Milano

N. Surico, Dir. Ginecologia e Ostetricia A.O.U. Maggiore

della Carità di Novara

Milano, Art Hotel Navigli • Mercoledì 29 maggio 2013



Gentile Dottoressa ed Egregio Dottore,

Istituto Internazionale di Ricerca (Gruppo Informa), Società multinazionale che eroga

formazione tecnica e manageriale al Personale Sanitario di tutto il mondo, è lieto di annunciare

la prima edizione del convegno nazionale dedicato al confronto sull’organizzazione ospedaliera

del percorso nascita. 

Il mondo della sanità è interessato da profondi cambiamenti che porteranno alla ristrutturazione

dei modelli assistenziali: il percorso nascita non fa eccezione tra progetti di razionalizzazione 

dei costi, piani di riordino dei punti nascita e necessità di continuare a garantire sicurezza

e qualità delle prestazioni.

Il convegno potrà contare sul Patrocinio di SIGO, AOGOI e AIO, si terrà a Milano 

il 29 maggio 2013 e sarà caratterizzato da un taglio pratico e interattivo: 

ciascun relatore porterà la specifica esperienza organizzativa del proprio ospedale 

e i progetti saranno supportati da indicatori di performance e di qualità e da considerazioni

circa i pro e contro dei modelli presentati. 

Avrà inoltre modo di partecipare al workshop di approfondimento che Le spiegherà 

come organizzare in modo efficiente ed economicamente sostenibile il trasporto in utero. 

La partecipazione all’evento completo consentirà a ostetriche, medici e infermieri

di ottenere 12 crediti ECM (8 crediti per convegno + 4 crediti per workshop).

In attesa di poterLa incontrare in convegno, La ringrazio dell’attenzione 

e colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.

Dottor Simone Ceretti

Senior Conference Manager

Istituto Internazionale di Ricerca

P.S. Iscriva più persone della Sua equipe, sono previste delle agevolazioni!

(maggiori dettagli in scheda di iscrizione). 
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Come riorganizzare il

PERCORSO NASCITA
per una gestione sicura e appropriata
dell’EVENTO PARTO e dell’EMERGENZA

Milano, 29 maggio 2013
8 CREDITI ECM

Chairperson:

Salvatore Felis

Dirigente Medico di Ostetricia e Ginecologia

Dipartimento di Ginecologia e Ostetricia 

Università di Genova

8.45 Registrazione dei partecipanti

9.15 Apertura dei lavori

9.30 Il piano di riordino dei punti nascita 

e relativo impatto sul benessere in sala parto

Nicola Surico

Direttore Clinica Ginecologica e Ostetrica

A.O.U. Maggiore della Carità di Novara

Presidente

SIGO - Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia

10.00 Come gestire il percorso della nascita assistita

in autonomia dall’ostetrica in un punto nascita 

di II livello: l’esperienza dell’Ospedale Buzzi

Enrico Ferrazzi

Direttore Ostetricia e Ginecologia

Ospedale Buzzi di Milano

10.30 L’organizzazione del percorso nascita 

nella peculiare esperienza dell’Ospedale di Savigliano

- ASL CN 1

• Le linee guida e l’organizzazione dell’integrazione

territorio - punto nascita

• Quali i criteri di assegnazione dei livelli 

di competenza dei punti nascita dell’ASLCN1

• Come è organizzato il servizio per il monitoraggio

della gravidanza patologica

• Protocolli, linee guida e organizzazione del trasporto 

in utero

• Come è gestita la formazione dell’equipe

• Valutazione delle performance del percorso 

e della qualità percepita

Giuseppe Bricchi

Responsabile del Percorso Nascita

Ospedale di Savigliano - A.S.L. CN1

11.00 Pausa

11.15 Il passaggio da una situazione caotica 

e a un sistema controllato nella gestione 

del percorso nascita della Clinica Mangiagalli

Enrico Iurlaro

U.O. Ginecologia e Ostetricia

Clinica Mangiagalli, Ospedale Maggiore Policlinico

11.45 Come l’educazione continua in sala parto 

può migliorare l’efficienza e la sicurezza del percorso:

metodi e risultati di due esperienze lombarde

• Come la formazione può aiutare il cambiamento

continuo in sala parto: l’esperienza dell’Ospedale

Niguarda e dell’Ospedale di Sesto San Giovanni

• Quali sono i punti fermi organizzativi

• Quali i risultati ottenuti e i prossimi progetti 

in programma 

Antonio Ragusa

Responsabile Sala Parto

A.O. Ospedale Niguarda di Milano

12.15 La situazione europea relativamente

all’organizzazione e alla gestione del percorso

nascita: tendenze e casi di successo

Chiara Benedetto

Direttore SCDU Ginecologia e Ostetricia 

Università di Torino - Azienda Ospedaliera 

Città della Salute e della Scienza di Torino

P. O. Ostetrico Ginecologico S’Anna

Presidente

European Board and College of Obstetrics 

and Gynaecology

12.45 Come organizzare il percorso per la risposta

all’emergenza e per la gestione dei ‘codici rossi’:

l’esperienza di un punto nascita di III livello 

• Il modello organizzativo degli Ospedali Riuniti 

di Bergamo

• La gestione dei “codici rossi”: l’espletamento 

del parto per via laparotomica entro 15 minuti 

dalla diagnosi di taglio cesareo emergente 

attraverso un’organizzazione articolata delle diverse

competenze presenti in sala parto

• L’esperienza pratica dei Riuniti di Bergamo 

nella gestione dell’emorragia primaria del post partum

• Gli strumenti di risk management applicati

all’ambito ostetrico 



• Valutazione delle performance del percorso 

e della qualità percepita

Manuela Ghilardi

Ostetrica

Ospedali Riuniti di Bergamo

13.15 Pausa 

14.00 Come riorganizzare il percorso nascita 

per contenere la nascita con taglio cesareo a un tasso

inferiore al 15%: l’esperienza del P.O. di Carate Brianza

• I punti cardine dell’organizzazione dell’assistenza 

al travaglio e al parto di Carate Brianza 

• Come è stato applicato e adattato il protocollo 

della scuola di Dublino

• I punti salienti del protocollo

• Il ruolo centrale dell’ostetrica:

- nella conduzione del travaglio e del parto fisiologico

- nella diagnosi di travaglio

- nella compilazione del cartogramma

- nella gestione del travaglio, del periodo espulsivo 

e del secondamento

• Valutazione delle performance del percorso 

e della qualità percepita

Virginio Meregalli

Responsabile U.O. di Sala Parto

Presidio Ospedaliero di Carate Brianza

14.30 Come l’integrazione tra Territorio - Ospedali -

Territorio ha contribuito a rendere più efficiente 

e sicuro il Percorso Nascita dell’A.S.L. TO5

• L’ambulatorio delle gravidanze fisiologiche gestito 

in autonomia dalle ostetriche 

• L’agenda della Gravidanza come strumento 

per la gestione delle gravidanze a basso rischio

• La gestione dell’ambulatorio delle gravidanze a rischio

• L’organizzazione del trasporto in utero

• Rivolgimento manuale nelle presentazioni podaliche 

e travaglio di prova nei pregressi TC

• Gestione dei suggerimenti dell’OMS 

per l’appropriatezza dei TC: quali criticità

• Valutazione delle performance del percorso 

e della qualità percepita

Pierluigi Montironi, 

Direttore Ginecologia e Ostetricia

Ospedale Santa Croce di Moncalieri

15.00 “Pronto e Parto” un modello organizzativo

nato per favorire l’incontro tra la coppia 

e la struttura ospedaliera

La presentazione di un modello unico in Italia:

nell’ambito dell’incontro verranno illustrati 

il nuovo percorso nascita e i Servizi che offre 

il P.O. Melloni

Mauro Busacca, 

Primario di Ginecologia

Ospedale Macedonio Melloni

15.30 Come progettare e implementare 

un percorso sicurezza innovativo per la sala parto:

impatto su organizzazione del lavoro, 

qualità dell’assistenza e gestione del rischio

nell’esperienza dell’Ospedale San Paolo di Milano

L’intervento permette di definire il profilo di rischio 

in ambito ostetrico, individuare un set di indicatori

specifici per il suo monitoraggio e definire 

le azioni preventive e correttive per un’adeguata

gestione dei rischi legati al processo assistenziale

ostetrico. I principali argomenti al centro 

dello speech:

• Come sensibilizzare il personale medico, 

ostetrico e infermieristico del Punto Nascita

riguardo ai rischi delle madri e dei neonati 

durante il travaglio-parto naturale e operativo

• Introduzione di un sistema di segnalazione 

degli eventi che avvengono in ambito ostetrico 

nel corso dell’assistenza al travaglio-parto: 

schede di raccolta dati delle situazioni cliniche 

più critiche in ambito ostetrico e schede 

di Incident reporting

• Formazione dei professionisti, medici 

ostetrico-ginecologi, ostetriche e infermieri 

dell’UO innanzitutto, ma anche neonatologi/pediatri,

anestesisti, coinvolti nell’assistenza 

al travaglio-parto 

• Analisi ed elaborazioni dei dati a livello aziendale 

a supporto di azioni di miglioramento

• Proposte di sviluppo

Anna Maria Marconi

Direttore U.O. Ostetricia e Ginecologia

A.O. San Paolo di Milano

16.00 Il miglioramento gestionale e organizzativo

della sala parto sul modello dell’Ospedale di Bristol:

l’esperienza dell’Ospedale San Martino di Genova 

• L’attuale gestione della sala parto dell’Ospedale

San Martino

• Il modello di gestione della sala Parto 

del South Med Hospital di Bristol

• Come migliorare la gestione del basso rischio

Ostetrico 

• Come gestire l’alto rischio ostetrico

• Come migliorare la comunicazione tra i vari

componenti dell’équipe , compresi anestesisti 

e pediatri

• La comunicazione con le pazienti

• Il Ruolo dei Medici nella formazione

Erica Pacella

Specialista in Ginecologia e Ostetricia, 

Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia

Università di Genova 

Diventa Sponsor
Un punto di incontro raccolto ed esclusivo dove conoscere 

ed entrare in contatto con Medici e Ostetriche

dei Reparti/U.U.O.O di Ostetricia e Ginecologia. 

Richiedete i dettagli per organizzare insieme:

• un intervento nell’agenda della conferenza per mostrare 

la Vostra competenza tecnica

• uno spazio espositivo per illustrare le Vostre soluzioni

tecnologiche e di prodotto per la Ginecologia e Ostetricia

• la distribuzione di materiale pubblicitario per diffondere 

il Vostro marchio

Volete conoscere meglio le speciali opportunità di marketing 

e comunicazione che Vi possiamo offrire?

Lorenzo Sommacampagna

E-mail: lorenzo.sommacampagna@iir-italy.it

Tel. 02 83847.247
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16.30 L’organizzazione del Percorso nascita

“metropolitano” dell’Ospedale Careggi di Firenze:

connubio tra sicurezza e territorio

• Come organizzare il percorso per la tutela 

della mamma e del bambino nell’ area

• Metropolitana per garantire omogeneità e continuità

• Le strutture consultoriali come rete di continuità 

con l’ospedale nel percorso nascita 

• Il territorio orogeografico disagiato quale criticità 

nel percorso nascita

• Come è organizzato il coordinamento tra punti

nascita e rete STAM & STEN per la garanzia 

della sicurezza

• Quali le linee guida e le strategie per la gestione 

del rischio clinico alla base del processo 

di miglioramento

Maria Elisabetta Coccia

Ginecologia e Ostetricia

A.O.U. Careggi di Firenze

17.00 Come la gestione informatizzata 

del percorso nascita ne ha migliorato qualità 

e sicurezza: l’esperienza degli Ospedali Galliera 

di Genova

• La cartella informatizzata dall’ambulatorio 

al neonato: Integrazione fra cartella della gravidanza

e cartella neonatale informatizzata

• Ambulatorio 37ª settimana e presa in carico 

delle pazienti

• La peculiare gestione del rischio: la selezione

“guidata” 

• Quale il ritorno sulla qualità e sulla sicurezza 

del servizio

• Pro e contro dell’esperienza presentata e sviluppi

futuri 

Franco Camandona

Dirigente Medico Ostetricia e Ginecologia

Ospedali Galliera di Genova

17.30 Come gestire efficientemente il percorso 

e il personale ostetrico in un punto nascita 

di terzo livello: innovazione gestionale, competenze 

e ruoli

• La gestione del triage ostetrico

• I progetti di gestione dell’équipe

• Il ruolo e le competenze specifiche dell’ostetrica/o

• Quali sviluppi futuri nell’organizzazione del percorso?

Elsa Del Bo

Coordinatore Didattico del Corso di Laurea in Ostetricia

Università degli Studi di Pavia

18.00 Chiusura dei lavori del convegno 

e compilazionedella documentazione ECM

A CHI È RIVOLTO IL CONVEGNO

• Dip. Materno Infantile

• Ginecologia e Ostetricia

• Sala Parto

• Terapia Intensiva Neonatale

• Dir. Sanitaria / Generale

Chi siamo

Istituto Internazionale di Ricerca dal 1973 fornisce Formazione 

e Informazione Business-to-Business ai manager 

di tutto il mondo. Dal 2005 fa parte del Gruppo Informa PLC, 

società quotata allo Stock Exchange di Londra e leader 

nel mondo della business-to-business communication. 

Informa PLC è una multinazionale da circa 8.000 dipendenti

sparsi in 150 uffici di 40 paesi. 

Le tre divisioni di Informa, Academic - Professional 

& Commercial - Events & Training, offrono alla clientela

un’impareggiabile gamma di prodotti in costante aggiornamento. 

Si va dagli oltre 55.000 titoli disponibili nella divisione

“academic information”, che pubblica libri e riviste (Routledge,

CRC Press, Taylor & Francis, Garland Science, Psicology

Press), fino all’enorme offerta di database strutturati e ricerche

di mercato proposte dalla divisione “professional & commercial”

(Lloyd List, The Script, Law Reports Lloyds, Datamonitor,

imoneynet e Informa Investment Solutions), passando 

per le migliaia di eventi annuali organizzati dalla divisione

“events & training” (IIR, IBC, Euroforum, Informa Telecoms 

& Media, ICBI, Adam Smith Conferences, Informa Exibition). 

Quest’ultima divisione riunisce anche sei leader a livello

mondiale Achieve Global, ESI International, Forum Huthwaite,

Omega Performance e Robbins Gioia. 

Questi brand supportano i professionisti e i manager 

nello sviluppare le capacità necessarie per rafforzare 

le strategie di business.

Da più di 25 anni sul mercato italiano, il nostro team lavora 

ogni giorno per sviluppare corsi ed eventi che permettono 

0ai manager di essere formati e restare informati sulle ultime

novità del mercato e sulle nuove tendenze di gestione aziendale.

WORKSHOP POST-CONVEGNO
4 CREDITI ECM

Come organizzare

il TRASPORTO in UTERO
per una gestione efficiente

ed economicamente sostenibile

Milano, giovedì 30 maggio 2013

dalle ore 9.30 alle ore 13.30

• Quali i capisaldi per un’organizzazione efficiente

dello STAM 

• Quali i vantaggi derivanti da una buona gestione 

del servizio

• Come il piano di riordino dei punti nascita impatta 

sullo STAM

• Quali i costi e quali azioni sostenere 

per il contenimento e la razionalizzazione 

degli stessi

• Conoscere le patologie per le quali si attiva 

lo STAM 

• Modalità e tecniche di trasferimento 

Pierluigi Montironi

Direttore Ginecologia e Ostetricia

Ospedale Santa Croce di Moncalieri

Antonio Marra

S.C. Pediatria-TIN

Ospedale Santa Croce di Moncalieri
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www.iir-italy.it

02.83847.627

iscrizioni@iir-italy.it

02.83847.262

Istituto Internazionale di Ricerca

Via Forcella, 3 - 20144 Milano

MODALITÀ DI DISDETTA
L’eventuale disdetta di partecipazione (o richiesta di trasferimento) all’even-
to dovrà essere comunicata in forma scritta all’Istituto Internazionale di
Ricerca entro e non oltre il 6° giorno lavorativo (compreso il sabato) prece-
dente la data d’inizio dell’evento. Trascorso tale termine, sarà inevitabile l’ad-
debito dell’intera quota d’iscrizione. Saremo comunque lieti di accettare un
Suo collega in sostituzione purchè il nominativo venga comunicato via fax
almeno un giorno prima della data dell’evento.

PERCORSO NASCITA
Milano, 29 maggio 2013 P5395C

€ 799 + I.V.A. per partecipante

INFORMAZIONI GENERALI
La quota d’iscrizione comprende la documentazione didattica, i pranzi
e i coffee break ove segnalati nel programma. Per circostanze imprevedibili,
l’Istituto Internazionale di Ricerca si riserva il diritto di modificare il programma,
i relatori, le modalità didattiche e/o la sede del corso. IIR si riserva altresì il
diritto di cancellare l’evento nel caso di non raggiungimento del numero
minimo di partecipanti, comunicando l’avvenuta cancellazione alla persona
segnalata come “contatto per l’iscrizione” via email o via fax entro 5 giorni
lavorativi dalla data di inizio dell’evento. In questo caso la responsabilità di IIR
si intende limitata al solo rimborso delle quote di iscrizione pervenute. 

Scheda di iscrizione

S
ta

m
p
a
 n

. 
x

TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA

Si informa il Partecipante ai sensi del D.Lgs. 196/03: (1) che i propri dati personali riportati sulla scheda

di iscrizione (“Dati”) saranno trattati in forma automatizzata dall’Istituto Internazionale di Ricerca (I.I.R.)

per l’adempimento di ogni onere relativo alla Sua partecipazione alla conferenza, per finalità statistiche

e per l’invio di materiale promozionale di I.I.R. I dati raccolti potranno essere comunicati ai partner           di

I.I.R. e a società del medesimo Gruppo, nell'ambito delle loro attività di comunicazione promozionale; (2)

il conferimento dei Dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso al servizio. In

relazione ai Dati, il Partecipante ha diritto di opporsi al trattamento sopra previsto.

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO è l’Istituto Internazionale di Ricerca, via Forcella 3,

Milano nei cui confronti il Partecipante potrà esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 196/03 (accesso, corre-

zione, cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione delle finalità del trattamento). 

Potrà trovare ulteriori informazioni su modalità e finalità del trattamento sul sito: www.iir-italy.it

La comunicazione potrà pervenire via:  

e-mail variazioni@iir-italy.it  -  fax 02.83.95.118  -  tel. 02.83.847.634

DATI DEL PARTECIPANTE:

NOME COGNOME

FUNZIONE

E-MAIL CELL.

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

CAP CITTÀ PROV.

PARTITA I.V.A.

TEL FAX

CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE DATO DA: 

TRAINING MANAGER

P5395PPTT

IMPORTANTE!
Inserire il priority code 

indicato nell’e-mail ricevuta

Priority Code ____________

LUOGO E SEDE

ART HOTEL NAVIGLI 
Via Angelo Fumagalli, 4 - 20143 MILANO (MM2-Porta Genova) 

Tel. 02.89438 

Ai partecipanti saranno riservate particolari tariffe per il pernottamento 
IIR si riserva la facoltà di operare eventuali cambiamenti di sede dell’evento

SCONTO 100 € per iscrizioni pervenute e pagate entro il 26/04/13

Workshop: Trasporto in utero
Milano, 30 maggio 2013 P5395W

€ 399 + I.V.A. per partecipante

SPECIALE ISCRIZIONI MULTIPLE

2° iscritto 3° iscritto

È necessario l’invio di una scheda per ciascun partecipante. 
Offerta non cumulabile con altre promozioni in corso.

Il Servizio Clienti Vi contatterà per completare l’iscrizione e per definire
le modalità di pagamento

SCONTO

15%
SCONTO

20%
Per informazioni: 

info@iir-italy.it

02.83847627

Seguici su

5  M O D I  P E R  I S C R I V E R S I

Non ha potuto partecipare a un evento?
Richieda gli atti a: atti@iir-italy.it
tel. 02.83847.624

Istituto Internazionale di Ricerca
è certificato ISO 9001:2008 
per la formazione e accreditato
presso i principali Fondi
Interprofessionali.

GalleaniL
Font monospazio
Priority code: P5395SIGO

galleanil
Font monospazio
Special Price riservato ai soci SIGO           SCONTO 100€

galleanil
Font monospazio
*per iscrizione al convegno o convegno+workshop (non cumulabile con altre promozioni in corso)




